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3 anni di garanzia alle condizioni
specificate nell’opuscolo YES,
disponibile presso i Concessionari.

3 anni di assistenza, 
operativa 24 ore su 24, 
in Italia e all’estero.

Yamaha consiglia lubrificanti
Shell ADVANCE.
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Il tuo scooter dovrebbe essere molto più
di un semplice mezzo di trasporto.
Naturalmente vuoi divertirti, uscire per
incontrare gli amici, muoverti e sentirti
indipendente. E non c’è niente di peggio
che elemosinare un passaggio, aspettare
i mezzi pubblici o pagare per un taxi.
Sprecare tempo non è certo piacevole!
Per muoverti insomma, non c’è niente
di meglio di un nuovo scooter. Ma cerchi
anche lo stile, perché gli scooter sono
pratici e funzionali, ma non devono
sembrare mezzi da lavoro! Guidarli deve
essere facile, divertente ed emozionante.
Yamaha conosce bene tutte le tue
aspettative, perché produce scooter da
anni, li migliora costantemente e ascol-
ta sempre le richieste dei suoi clienti più
giovani, per cambiare quello che c’è da
cambiare, mantenendo i punti di forza.
Il nuovo BW’S ne è una prova concreta.
È uno scooter che da sempre ha dettato
le mode invece di seguirle, ma è ancora
in evoluzione, e Yamaha lo mantiene
attuale con un nuovo, freschissimo look.  
Questo sarebbe più che sufficiente per
la maggior parte dei costruttori, ma non
per Yamaha, che vuole offrire qualcosa
di più. Gli scooter Yamaha sono così
speciali per le sensazioni che fanno
provare, così piacevoli da farti inventare
scuse sempre nuove per uscire. Nella
ricchissima gamma di scooter Yamaha,
c’è sicuramente quello che si adatta al
tuo stile e alla tua personalità. Scooter
che riflettono la tua personalità, con
tutta l’affidabilità e la qualità Yamaha,
ideali per muoversi in città e gratificanti,
in tutti i sensi: hanno un look personale,
trasmettono le sensazioni giuste e
assicurano un divertimento non-stop
•••

Yamaha raccomanda l'utilizzo di accessori “Genuine
Yamaha”. Contattate i Concessionari Ufficiali Yamaha
oppure visitate il sito: www.yamaha-motor-acc.com



50cc

50ccDivertimento al top con BW’S, uno scooter progettato per farti sorridere. 

La notizia più interessante è il nuovo look, che aggiunge fascino a un design che ha

fatto epoca. I tempi cambiano e BW’S cambia insieme a loro, diventando sempre più

bello da vedere e divertente da guidare. 

Ma l'obiettivo resta sempre lo stesso: trasformare il movimento in divertimento •••
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Un look attualissimo per uno scooter da

leggenda. BW’S è tutto nuovo, con una

sella ancora più confortevole e una linea

ridisegnata, per aggiornare un grande

classico senza perderne il carisma. Oggi

hai più possibilità di personalizzazione,

per rendere il tuo BW’S ancora più

simile a te. La gamma di accessori è

ricchissima, e regala a BW’S una

personalità più spiccata, rendendolo

anche più versatile. Diverse parti

adesso si possono facilmente

sostituire, per offrire a ogni 

BW’S un look unico.

Le caratteristiche tecniche sono le migliori di sempre, la

guida è più facile e lo spirito è assolutamente BW’S: la

robustezza e l’affidabilità sono quelle che hanno reso

famoso questo scooter. Decidere di acquistarlo è facile,

il difficile è scegliere gli accessori. Lo speciale schermo

sportivo o la targa portanumero, la protezione per le

luci posteriori, i paramani, la borsa portacasco con la

rete portaoggetti integrata, il cavalletto laterale, la

copertura per la sella, il kit di adesivi…

Bw‘S

BW’S



Caratteristiche principali
Gancio per avere maggiore possibilità di carico.
Freno a disco anteriore più sportivo e sicuro.
Dimensioni compatte, per una manovrabilità eccellente in città.

Accessori
Portanumero: 5WW-W0707-00-00

Paramani: 5WW-W0748-00-00

BW’S
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Se sei un tipo sportivo e ti piacciono gli scooter, ti sarà difficile rinunciare ad Aerox R

e Aerox Racing Replica. É praticamente impossibile non apprezzare la miscela tra le

prestazioni elevate tipiche di Yamaha, lo stile “racing” e la grande praticità.

In particolare, ti esalterà la stupefacente edizione speciale Racing Replica, con grafiche

Yamaha Fortuna. 

Se ti piace la guida sportiva e non ami il look radicale di Aerox, Jog R è lo scooter fatto

apposta per te. Ma tutti questi scooter sono una scelta vincente •••

AEROX
R

JOG R



Ami le prestazioni ma ti piace anche divertirti e, perché no, fare anche un po’ di scena? Jog R ti accontenterà in

tutto. Le sue linee sono asciutte, dal gruppo ottico anteriore hi-tech al maniglione posteriore con il profilo di

uno spoiler, e lo scooter si muove agile e rapido.

Per distinguerti ancora di più, potrai personalizzare il tuo Jog R con una ricca gamma di accessori dedicati,

come la copertina per la sella, lo schermo sportivo, il coperchio del tachimetro in alluminio o “carbon look”

e molte altre interessanti opzioni.

Jog R

Caratteristiche principali
Strumentazione digitale e analogica, elegante e
d’immediata lettura.
Freno a disco anteriore, un tocco di sportività in più.
Vano sottosella che contiene un casco integrale.

Accessori
Copertina per la sella: 5RW-WO720-00-00

Schermo sportivo fumé: 5RW-WO717-00-00



Il temperamento vincente di Aerox R scatena sulla strada tutta la tecnologia Yamaha. La guidabilità è

assoluta, e la spinta è offerta dal sofisticato propulsore raffreddato a liquido. Aerox R è lo scooter

supersportivo per chi non accetta compromessi, e si presenta con una nuovissima colorazione gialla.

Praticamente infinito il “range” di accessori esclusivi, che comprendono lo schermo sportivo fumé, la copertina 

per la sella e l’ammortizzatore sportivo e molti altri “optional” che aggiungono un tocco di classe e di personalità.

Aerox R

Accessori
Schermo sportivo fumé: 5BR-W0701-00-00

Ammortizzatore sportivo: 5BS-H2210-00-00

Caratteristiche principali
Motore raffreddato a liquido, potente e costante nell’erogazione.
Freno a disco anteriore e posteriore per prestazioni elevate anche
negli arresti.
Bocchettone di rifornimento in stile aeronautico, per un look
ancora più racing.



Aerox R



Le prestazioni contano, ma lo stile è tutto per Neo’s e Why, due scooter

sofisticati, con una personalità come la tua. 

Dedicati a chi ama una guida facile e rilassata, discreti ed eleganti, non 

amano gli eccessi e si differenziano per le ruote, standard su Neo’s

o alte per Why. 

A volte forma e comodità di movimento vanno di pari passo •••
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Le linee pulite ed eleganti di Neo’s mantengono nel tempo una forte personalità. Facile da guidare e

confortevole, Neo’s aggiunge un tocco di classe agli spostamenti in città. Disponibile nella colorazione

Fancy Plum, che ne esalta il profilo, ha tra gli optional il bauletto in tinte coordinate con la carenatura, lo

schermo sportivo, il parabrezza alto per una maggior protezione contro il maltempo e numerosi altri accessori

che migliorano l’estetica e la funzionalità.

Neo’s

Accessori
Portapacchi in ABS e bauletto in tinta da 28 litri: 5AD-W08-20-10-00

Schermo parabrezza medio: 5RN-W0710-10-00

Caratteristiche principali
Elegante doppio faro frontale, che aumenta la visibilità. 
Strumentazione di facile lettura.
Maniglione posteriore per facilitare il parcheggio.



Neo’s



Uno stile classico e retrò che non passa mai di moda. Una posizione di guida naturale, per

muoversi in città senza problemi, in totale relax e con consumi ridotti. Facile da guidare, è

anche molto stabile, grazie alle ruote alte da 16”. Diventa ancora più versatile con accessori

come il parabrezza e il bauletto, disponibile negli stessi colori dello scooter. Per scivolare nel

traffico con classe ed eleganza.

Why

Caratteristiche principali
Freno a disco anteriore da 220 mm, bello
da vedere ed efficace negli arresti.
Strumentazione elegante e di facile lettura.
Portapacchi posteriore che aumenta la capacità
di carico.

Accessori
Schermo parabrezza alto: 5EU-W0771-00-00
Bauletto in tinta da 28 litri: 5EU-W0754-00



Tipo Monocilindrico a 2 tempi, 
raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc
Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm
Rapporto di compressione 10,2 : 1
Potenza massima 2,09 kW a 6.750 giri/minuto
Coppia massima 2,98 Nm a 6.500 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore Gurtner PY12
Avviamento Elettrico e a kick starter
Accensione Elettronica (CDI)
Capacità serbatoio carburante 5,5 litri
Trasmissione Automatica con V-Belt

Lunghezza 1.740 mm
Larghezza 675 mm
Altezza 1.065 mm
Altezza alla sella 776 mm
Interasse 1.210 mm
Altezza minima da terra 132 mm
Peso a secco 75 kg 
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Monoammortizzatore
Freno anteriore Disco Ø 190 mm
Freno posteriore Tamburo Ø 110 mm
Pneumatico anteriore 110/70-12
Pneumatico posteriore 130/70-12

Jog R

Ciclistica

Motore
Tipo Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata 49 cc
Alesaggio e corsa -
Rapporto di compressione 7,22 ± 0,5 : 1
Potenza massima 2,40 kW a 6.500 giri/minuto
Coppia massima 3,6 Nm a 6.000 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore Gurtner PY12
Avviamento Elettrico e a kick starter
Accensione Elettronico (CDI)
Capacità serbatoio carburante 5,6 litri
Trasmissione A cinghia con variatore automatico

Lunghezza 1.685 mm
Larghezza 754 mm
Altezza 1.051 mm
Altezza alla sella 768 mm
Interasse 1.172 mm
Altezza minima da terra 124 mm
Peso a secco 75 kg
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Hydraulic unit swing
Freno anteriore Disco singolo Ø 180 mm
Freno posteriore Tamburo Ø 110 mm
Pneumatico anteriore 120/90-10
Pneumatico posteriore 150/90-10

BW’S

Ciclistica

Motore

Vivid Red

Mistral Grey

Burning Blue

Fancy Plum

Chili
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Impact Yellow

Racing Red

Yamaha Blue

Tipo Monocilindrico a 2 tempi, 
raffreddato a liquido

Cilindrata 49 cc
Rapporto di compressione 7,44 : 1
Potenza massima 2 kW a 6.500 giri/minuto
Coppia massima 3,7 Nm a 4.500 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore Gurtner PY12
Avviamento Elettrico e a kick starter
Accensione Elettronica (CDI)
Capacità serbatoio carburante 7 litri
Trasmissione Automatica con V-Belt

Lunghezza 1.743 mm
Larghezza 690 mm
Altezza 1.170 mm
Altezza alla sella 828 mm
Interasse 1.256 mm
Altezza minima da terra 185 mm
Peso a secco 92 kg
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Monoammortizzatore
Freno anteriore Disco Ø 190 mm
Freno posteriore Disco Ø 190 mm 
Pneumatico anteriore 130/60-13
Pneumatico posteriore 140/70-13

Aerox R

Ciclistica

Motore
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Tipo Monocilindrico a 2 tempi,
raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc
Alesaggio e corsa 40 x 39,2 mm
Rapporto di compressione 11,6 : 1
Potenza massima 2,09 kW a 6.750 giri/minuto
Coppia massima 2,98 Nm a 6.500 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore Gurtner PY12
Avviamento Elettrico e a kick starter
Accensione Elettronica (CDI)
Capacità serbatoio carburante 6,5 litri
Trasmissione Automatica con V-Belt

Lunghezza 1.850 mm
Larghezza 685 mm
Altezza 1.265 mm
Altezza alla sella 790 mm
Interasse 1.280 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso a secco 78 kg
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Monoammortizzatore 
Freno anteriore Disco Ø 190 mm
Freno posteriore Tamburo Ø 110 mm
Pneumatico anteriore 120/70-12
Pneumatico posteriore 130/90-12

Neo’s

Ciclistica

Motore

Tech Grey

Fancy Plum

Yamaha Blue

Blackish Red
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Tipo Monocilindrico a 2 tempi,
raffreddato ad aria

Cilindrata 49 cc
Rapporto di compressione 7,25 : 1
Potenza massima 2,4 kW a 6.500 giri/minuto
Coppia massima 3,50 Nm a 6.250 giri/minuto
Lubrificazione Miscelatore automatico
Carburatore Gurtner PY12
Avviamento Elettrico e a kick starter
Accensione Elettronica (CDI)
Capacità serbatoio carburante 7 litri
Trasmissione Automatica con V-Belt

Lunghezza 1.940 mm
Larghezza 685 mm
Altezza 1.105 mm
Altezza alla sella 765 mm
Interasse 1.294 mm
Altezza minima da terra 125 mm
Peso a secco 73 kg
Sospensione anteriore Forcella teleidraulica
Sospensione posteriore Monoammortizzatore
Freno anteriore Disco Ø 220 mm
Freno posteriore Tamburo Ø 110 mm
Pneumatico anteriore 70/90-16
Pneumatico posteriore 80/90-16

Why

Ciclistica

Motore

Black Aubergine

Smoky Grey


